
   PLEISTOCENE INFERIORE

    DA 2 A 1 MILIONE DI ANNI FA  
     

ALLUVIONI E CONOIDI RECENTI Olocene

CONOIDI INATTIVE Pleistocene sup. (?)

DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI Pleistocene inf.- medio (?)

DEPOSITI MARINI Pliocene

UNITÀ LIGURI E SUB-LIGURI

MACIGNO

SERIE MESOZOICA TOSCANA

UNITÀ CERVAROLA - FALTERONA

VALLE DEL
PALEO NIEVOLE

DOVE SI È SVILUPPATO
IL BACINO

FAGLIE
DIRETTE

FAGLIE
INVERSEMONTALBANO

NEL SETTORE COMPRESO TRA L'APPENNINO PISTOIESE E L'ALTA VAL TIBERINA.”,

 

Questo pannello si riferisce al periodo compreso tra 
circa 2 milioni di anni ed 1 milione di anni fa: durante 
questo intervallo temporale si formò il lago dal cui 

l’attuale pianura di Pistoia - Prato - Firenze.

RICOSTRUZIONI

della morfologia e dei corsi d’acqua di questo periodo;  
la pianura era caratterizzata dalla presenza di un grande 
lago che copriva l’area compresa tra le attuali città di 
Pistoia e Firenze.

All’inizio di questo periodo comincia a formarsi la depressione all’interno 
della quale si svilupperà l’attuale pianura di Pistoia - Prato - Firenze.

LA FORMAZIONE DEL LAGO PLEISTOCENICO
 
La depressione si è formata perchè cominciarono a svilupparsi 
alcune faglie dirette (ovvero di distensione) sul lato settentrionale 
della valle del Paleo Nievole, mentre sul lato meridionale la dorsale 
del Montalbano era interessata da faglie inverse (di compressione). 
Questa dorsale costituisce il fronte della “falda toscana”, cioè il fronte 
di una grande piega formatasi per la spinta orogenica che stava 
innalzando la catena appenninica.
L’insieme di questi movimenti permise lo sviluppo del bacino lacustre.

periodo un abbassamento del substrato (cioè della roccia, in marrone 

di Agliana - Prato. Nel periodo precedente il substrato si trovava alla quota 
del piano di campagna. Come conseguenza si è avuto un cambiamento 
sostanziale del paesaggio, tra cui spiccano per importanza i seguenti 
aspetti:
- durante l’evoluzione si forma una depressione sempre più larga e 
profonda via via che procede la subsidenza;

del tutto per periodi più o meno lunghi. 
La depressione che si sta formando diventa quindi un lago alimentato dal 

profondità perchè l’abbassamento è stato sempre compensato dal 
grande apporto di sedimenti (ghiaie, sabbie, limi ed argille) dei corsi 
d’acqua immissari; tali sedimenti erano trasportati in quantità sempre 
maggiori via via che aumentava il dislivello tra il fondo della depressione 
che si stava abbassando e la catena montuosa in innalzamento. 

Gruppo di lavoro: Ferruccio Capecchi, Gaddo Mannori, Alessandra Mucci

Guarda le ricostruzioni a fasce altimetriche 
(come quelle riportate sopra) nei quattro pannelli:
avrai un’idea di quanto si è allargata la pianura 
negli ultimi 2 milioni di anni!
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